
RICERCHE E STUDI   Maddalena Conti, Tiziana Todesco, Sara Bertoncelli, Matteo 

Feriotti, Francesca Donadello, Valentina Fusa, Eros Parise 

 

 

 

Bambini e adolescenti obesi e in sovrappeso.  
Il contributo del modello interazionista  

al trattamento medico-psicologico 
 

Maddalena Conti*, Tiziana Todesco**, Sara Bertoncelli***, Matteo 
Feriotti***, Francesca Donadello***, Valentina Fusa***, Eros Parise*** 
 
RIASSUNTO Il lavoro presenta alcuni vantaggi dell'impiego del modello interazionista nel 

trattamento medico-psicologico dell'obesità e del sovrappeso 
nell'adolescente e nel bambino, in particolar modo rispetto al cambiamento 
dello stile di vita complessivo del paziente e della sua famiglia. 
 

SUMMARY This paper outlines some advantages of interactionist modellization on 
medical-psycological treatment of obesity and overweight in children and 
adoloscents. In particular the advantages of this modellization on children 
and families lifestyle changements are evidenced. 
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1. Premessa 

 
L'articolo presenta una prima esposizione dei risultati ottenuti dall'impiego del 

modello interazionista nel trattamento dell'obesità e del sovrappeso nell'adolescente e 
nel bambino. Vengono esaminati alcuni costrutti chiave utili a riorientare e rendere 
maggiormente efficaci i protocolli di trattamento dell'obesità di matrice medico-
comportamentale attualmente prevalenti in letteratura e nella prassi (Cochrane, 2009).  

Rispetto ai protocolli più diffusi, il modello interazionista porta medico e psicologo 
(nell'ambito delle loro rispettive aree di competenza) ad accentuare l'attenzione sulla 
dimensione dei significati individuali del paziente e del sistema famiglia rispetto al cibo 
e alla propria vita. Tale focalizzazione risulta utile a guidare l'intervento dello psicologo 
nella effettiva produzione di un significativo cambiamento dello stile di vita complessivo 
del paziente.  

Il presente lavoro costituisce una prima fase per definire una proposta concettuale, 
funzionale ad un successivo lavoro di verifica empirica. 
 
2. Aspetti generali dell'obesità  
 

Il sovrappeso e l’obesità sono caratterizzati da un eccesso di peso corporeo e 
dall'accumulo di tessuto adiposo a livello viscerale. L'orientamento comune in ambito 
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medico (Cochrane, 2009) considera l’obesità come una patologia, associata ad altre 
malattie che possono essere concomitanti, la cui eziopatogenesi è multifattoriale. 
Vengono distinte una obesità essenziale (o primaria) e un’obesità secondaria a 
patologie genetiche o endocrine o all’uso di farmaci che possono causare obesità. Solo 
per il 5% dei casi possiamo risalire a fattori patogenetici precisi e chiaramente 
identificabili (obesità secondaria). E’ importante sottolineare che per il restante 95%, 
ovvero per chi soffre dell’obesità definita primaria o essenziale, l’eziopatogenesi è 
tuttora fonte di discussione. In particolare, alcuni aspetti entrati nella cultura popolare e 
in molti casi anche in quella medica, come l’iperalimentazione, lo stile di vita e le 
condizioni socio-economiche e culturali, sono sottoposti a un forte dibattito come 
elementi certi dell’eziopatogenesi dell’obesità primaria (ad es. Brownell, Rodin, 1994; 
Jeffery, Forster, 1987). 

Nella diagnostica psichiatrica, e in particolare nel DSM IV, l'obesità non compare 
come disturbo mentale, essendo una condizione definita solo su base morfologica per 
la mancanza di specifici pattern psicopatologici. In generale, gli episodi di Disturbi del 
Comportamento Alimentare sembrano non avere dignità diagnostica se non associati 
per inclusione oppure esclusione rispetto all’anoressia, alla bulimia e ai B.E.D. 
(American Psychiatric Association, 1994). Negli ambienti psichiatrici è tuttavia in corso 
un dibattito circa la possibilità di includere l’obesità nelle prossime versioni dei due 
manuali di classificazione delle malattie mentali (Volkow, O’Brien, 2007). 

Dal punto di vista epidemiologico da più di dieci anni l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità ha stabilito che l’obesità, oltre a costituire un problema di alta rilevanza 
medica e sociale, tende ad assumere il carattere di un’epidemia mondiale (World 
Health Organization, 1997). Anche in Italia, secondo una ricerca della Società Italiana 
per lo Studio dell’Obesità Infantile, vi è un trend di diffusione dell'obesità in aumento e 
rispetto all'incidenza del problema il paese è praticamente diviso in due, con le regioni 
del Sud più marcatamente colpite rispetto alle regioni del Nord. Si vedano in tal senso 
ad es. Baratta et al. (2006); Vidal et al. (2006); Manzoli et al. (2005); Bonifazi R. et al. 
(2003); Barba et al. (2001). 
 
3. L’utilizzo delle diete nel trattamento dell’obesità 

 
Parlare di “efficacia” di un programma dietetico che ha come obiettivo una 

diminuzione del peso corporeo significa affrontare due aspetti: la quantità di Kg persi e 
il mantenimento del peso perduto. Il focus di numerose ricerche presenti in letteratura è 
l'individuazione del miglior programma dietetico capace di portare risultati significativi 
relativamente ad entrambi questi aspetti. La maggior parte di questi lavori, 
appoggiandosi ai principi della termodinamica, parte dall'assunto che “ogni volta che si 
assumono meno calorie di quelle effettivamente bruciate si verifica una perdita di peso” 
(Brooks et al., 2005). Da questo assunto discende che qualunque tipo di restrizione 
calorica è efficace se una persona riesce a sostenere volontariamente una condizione 
in cui introduce, per un tempo sufficientemente lungo, meno calorie di quelle spese. 

Tanto nella letteratura scientifica che in quella popolare sono riportate numerose 
tipologie di diete dimagranti (intese come programmi di restrizione calorica), tutte 
sostanzialmente efficaci, ovvero in grado di produrre effetti di reale dimagrimento in chi 
le segue a breve termine, ma nessuna apparentemente efficace per il mantenimento 
del peso a lungo termine. Alcuni lavori rimarcano che quasi il 90% dei soggetti che si 
sottopongono a una dieta riprendono il peso perduto nell'arco di sei mesi (Ostuzzi, 
Luxardi, 2003). Le ragioni di tale fallimento possono essere ricercate sia sul piano 
metabolico e fisiologico, che su quello psicologico e comportamentale. 

Ogni qualvolta si limita l’apporto di sostanze nutritive all’organismo per un lungo 
periodo di tempo, il corpo automaticamente sembra difendersi con un abbassamento 
del consumo energetico per perdita principalmente di massa magra. L'organismo cerca 
così di ottimizzare il rendimento e di minimizzare il dispendio. Da ciò consegue che 

49



RICERCHE E STUDI   Maddalena Conti, Tiziana Todesco, Sara Bertoncelli, Matteo 

Feriotti, Francesca Donadello, Valentina Fusa, Eros Parise 

 

 

 

dopo un iniziale calo di peso, comincia un periodo di stallo in cui la spinta 
motivazionale viene messa a dura prova dai valori della bilancia. Valori che facilmente 
producono un abbandono del regime di restrizione calorica e il conseguente "rimbalzo" 
del peso. L'individuo si pone così nella condizione detta "sindrome dello yo-yo" con un 
continuo altalenarsi di perdita-aumento di peso; con incremento ponderale a livelli 
superiori ai precedenti ad ogni recupero di peso. Questo fenomeno ha portato a 
credere che il dimagrimento, anche nel caso si verifichi seguendo linee di condotta 
ragionevoli e graduali, da solo non basta. Una volta che il peso desiderato è stato 
raggiunto, altri fattori devono intervenire per garantirne il mantenimento: primo tra tutti 
l’attività fisica e sportiva (si veda ad es. Faccio, 1999). 

Diversi autori (Mann et al., 2007) affermano che per intervenire sul problema del 
sovrappeso e dell’obesità sia importante porre l’accento non solo su una riduzione 
della quantità delle calorie introdotte ma anche, e soprattutto, favorire delle strategie di 
cambiamento dello stile di vita che comprendano un incremento nel dispendio 
energetico abituale (incremento dell’attività fisica).  

Venendo poi allo specifico del presente lavoro, un numero consistente di studi 
mostra come pratiche di restrizione calorica nella fase adolescenziale e pre-
adolescenziale possano predisporre allo sviluppo di disturbi del comportamento 
alimentare. Con un rischio che, per le adolescenti che si sottopongono a digiuni e forti 
restrizioni caloriche, diventa 18 volte più elevato rispetto a coloro che non vi si 
sottopongono (si veda ad es. Ostuzzi, Luxardi, 2003; o l'ormai storico Keys et al., 
1950); altri lavori, invece, indicano come una dieta restrittiva in età giovanile abbia 
grande probabilità di costituire un fattore predisponente all’obesità in età adulta 
(Ostuzzi, Luxardi, 2007). 
 
4. L'aspetto psicologico della perdita di controllo e della forza di volontà 

 
Per molte persone il cibo rappresenta una parte piacevole della propria vita. Dal 

momento in cui una di queste persone si mette a dieta (inizia un regime di restrizione 
calorica), sa che “deve” mangiare meno e che “non può” mangiare una buona parte dei 
cibi che mangia abitualmente. Dopo l’iniziale adesione alla dieta, dopo i primi successi 
nel calo del peso e con il passare del tempo, le restrizioni diventano meno accettabili, 
sia perché l’efficacia della dieta si riduce per i meccanismi fisiologici indicati sopra, sia 
perché il desiderio del cibo aumenta.  

Il cibo proibito, in virtù del suo divieto, diventa estremamente desiderabile (“Se puoi 
concedertelo, potrai rinunciarci; se non puoi concedertelo, diventerà irrinunciabile”) e la 
tentazione di trasgredire si rivela più attrattiva di quella di seguire le regole; la persona 
comincia a pensare che “in fondo si è sacrificata abbastanza” (Nardone et al., 2005).  

Alla prima occasione “difficile da gestire” (presenza di cibo allettante; uno specifico 
contesto relazionale; momentaneo mutamento delle proprie intenzioni), la persona 
cede alla tentazione culinaria, attribuendo al proprio comportamento il significato della 
“perdita di controllo”. La derivante sensazione di inefficacia rispetto al conseguimento 
degli obiettivi prefissati, la preoccupazione per l’aumento ponderale e per la propria 
immagine corporea, suscitano la decisione di “rimettersi a dieta”, fiduciosi che essa 
prima o poi funzionerà; se non dovesse funzionare è solo una questione di mancanza 
di volontà o di incapacità a controllarsi.  

L’apparente impossibilità di mantenere una dieta sembra reggersi quindi sul 
contrasto tra sensazioni e volontà – contrasto che conduce al paradosso del tentativo 
di controllo che fa perdere il controllo. Le persone in sovrappeso, così come le famiglie 
di bambini e adolescenti in sovrappeso, sono incastrate in una visione dicotomica 
“magro/obeso”, “controllo/perdita-di-controllo”. La dieta restrittiva peggiora la 
percezione della qualità della vita delle persone, spesso costrette a scegliere tra i 
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propri obiettivi e una vita sociale che assume, per contrasto, i colori della tentazione 
diabolica.  
5. Gli aspetti di relazione-interazione nella perdita di peso 
 

Un recente lavoro di Sacks et al. (2009) ha evidenziato in maniera rilevante 
l'incidenza degli aspetti di relazione-interazione nel successo del trattamento di 
sovrappeso e obesità. Nello studio, condotto su 811 adulti sovrappeso, gli autori hanno 
messo a confronto diverse tipologie di diete (con percentuali differenti tra carboidrati, 
lipidi e proteine ma sempre per un totale di 1.700 kcal). Dopo sei mesi di trattamento, i 
risultati hanno evidenziato nei soggetti una perdita di peso corporeo pari a circa 6 Kg 
determinata dalla semplice riduzione dell’introito calorico, senza significative differenze 
tra le diverse tipologie di diete. A due anni dal trattamento, come prevedibile, la perdita 
del peso era mediamente ridotta a 3-4 Kg. La ricerca prevedeva una serie di colloqui 
con lo psicologo centrati sullo stile alimentare individuale. I dati hanno indicato una 
forte correlazione tra la partecipazione a questi incontri e la perdita di peso 
(quantificata dagli autori in 0,2 kg per incontro). I soggetti con maggiore calo ponderale 
erano risultati quelli con maggiore partecipazione agli incontri e il loro livello di 
adesione alla dieta prescritta era stato più stabile e continuo. Queste osservazioni 
hanno condotto gli autori a concludere che gli aspetti di relazione-interazione, piuttosto 
che la tipologia della dieta, siano il fattore determinante capace di influenzare la perdita 
di peso. E che la ricerca sul trattamento dell’obesità dovrebbe individuare strategie che 
favoriscano non solo l’aderenza alla dieta (intesa come stile alimentare salutare), ma la 
possibilità di indurre cambiamenti nei pensieri, nelle costruzioni di significato e nelle 
azioni che sono alla base di uno stile alimentare piuttosto che di un altro.  

Dalla prospettiva degli autori del presente lavoro, le conclusioni di Sacks et al. sono 
riformulabili nei seguenti termini: affrontare il problema dell’obesità focalizzandosi sul 
mero calcolo delle calorie e sulla selezione degli alimenti (vietando quelli più calorici 
perché ritenuti cattivi), senza considerare i gusti personali della persona, la sua teoria 
sul problema, le sue aspettative rispetto la direzione del cambiamento, le sue 
rappresentazioni di sé, i dialoghi interni sulla propria identità corporea, gli aspetti 
relazionali e il contesto socio-culturale di riferimento, risulta riduttivo e, per questo, il più 
delle volte fallimentare. 
 
6. I problemi posti dall'obesità alla distinzione dicotomica mente-corpo  
 

Il presupposto su cui si appoggiano la maggior parte dei trattamenti dell'obesità 
presenti in letteratura è il dualismo (di origine cartesiana) tra corpo e mente. In virtù di 
questo, dinnanzi a una problematica, si ricercano i “fattori causali” organici o psicologici 
e ci si interroga sul sapere “adatto” per la sua risoluzione, legittimando così una 
distinzione di ambiti operativi e ruoli professionali: laddove vi è il corpo interviene il 
sapere medico, dove vi è la mente interviene quello psicologico o psichiatrico (si veda 
ad esempio Turchi, Perno, 2009). La condizione di obesità pone tuttavia numerosi 
problemi a tale distinzione dicotomica: 

 

 il problema dell’obesità implica contemporaneamente un forte coinvolgimento della 
persona sia sul piano medico-biologico, sia su quello squisitamente psicologico (il 
mondo dei significati personali); 

 l'esperienza clinica mostra come sia spesso riduttivo dirigere la propria attenzione 
come agenti del cambiamento su di un singolo aspetto (medico o psicologico); 

 le rappresentazioni che una persona ha di sé sono il risultato di molteplici aspetti in 
interazione, dove corpo (il sembiante) e mente (significati) spesso si confondono; 

 le persone sono dei “corpi relazionali, ovvero segni e atti comunicativi, non 
separati dai discorsi, dai ruoli, dalle regole, dagli apprendimenti, dalle narrazioni e 
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dalla gestualità che li possiedono e li pervadono (…), così come dal biosistema 
servizievole fatto di ossa, tendini, muscoli, nervi e pelle” (Salvini, 2007 pag. 7) che 
rendono possibile l’esserci in quanto soggetti in interazione. 

 
7. La prospettiva interazionista: il modello antropomorfico di uomo  
 

Nell’ambito delle scienze socio-psicologiche, si è progressivamente consolidato un 
paradigma antropomorfico, ovvero una prospettiva epistemologica che oggi viene 
definita “costruttivista”, “interazionista”, o “antropomorfista” e che propone un vero e 
proprio salto paradigmatico nel modo di affrontare e configurare i problemi umani 
(Pagliaro, 2009). Il presupposto di tale paradigma è che lo studio clinico delle azioni 
umane debba avvalersi di metodi, procedimenti e competenze focalizzate sul 
comprendere e interpretare il significato delle azioni di cui gli individui sono autori. Ad 
una concezione di uomo che subisce passivamente ciò che gli accade, si sostituisce 
quella di attore attivo le cui azioni sono sempre socialmente situate (in relazione a 
specifici contesti simbolici, culturali e interpersonali), guidate da scopi e intenzioni 
(seppur con diversi gradi di consapevolezza e intenzionalità) e in relazione alle 
credenze, alle convinzioni ed ai significati soggettivi che attribuisce agli episodi della 
sua vita. 

 
8. Identità, identità corporea e disagi dell'identità corporea 
 

La prospettiva interazionista introduce tre costrutti utili ai fini del presente lavoro: 
quello di identità, quello di identità corporea e quello di disagi dell'identità corporea. 

L'identità è un costrutto ipotetico, le cui componenti includono processi cognitivi, 
emotivi e sociali che organizzano l’azione, la coscienza ed il comportamento, dando 
all’individuo un senso di continuità al proprio essere corpo e ai propri vissuti (Faccio, 
2007). Attraverso l’identità personale gli uomini e le donne non solo hanno 
un’esperienza cognitiva ed emotiva di sé, ma sono in grado di: 
 

 elaborare ed integrare in modo coerente l’informazione interna ed esterna che li 
riguarda, per esempio quella somatica (propriocettiva e dimorfica) e relazionale 
(simbolica, espressiva e comportamentale); 

 codificarla sotto forma di memoria autobiografica, conferendo alla storia soggettiva 
coerenza retrospettiva e continuità futura; 

 selezionare ed attuare repertori di comportamento più adeguati alla propria identità 
sessuale (o di genere), sviluppando le relative competenze socialmente trasmesse 
(Salvini, 1993). 

 
Sempre in tale prospettiva, la persona esiste in quanto essere sociale, nel dialogo 

interiore che si viene a creare tra i modi di pensare a se stessa ed i rimandi che gli altri 
significativi le offrono costantemente (Mead, 1934). L’osservatore interno riveste un 
ruolo centrale nella costruzione dell’identità; la teoria su di sé (concetto di sé) è un 
processo di negoziazione continua; l’interiorizzazione del punto di vista degli altri su di 
sé porta infatti ad assimilare, oltre allo specifico contenuto del messaggio auto-
referenziato, anche le categorie e gli schemi concettuali di coloro che hanno 
confezionato quel messaggio. In misura non inferiore, anche le aspettative degli altri su 
di sé agiscono come meccanismo retroattivo sulle auto-rappresentazioni (Faccio, 
2007). 

 
Come l’identità anche l’identità corporea è un costrutto polisemico ipotetico, non 

una categoria di fatto o una proprietà immutabile degli individui, alla cui costruzione 
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concorre un processo dialogico tra voci narranti individuali, interpersonali e sociali di 
contesto. Concorrono a dar forma al vissuto corporeo importanti processi cinestesico-
motori, propriocettivi, di mediazione emotiva, cognitiva e simbolico-culturale che 
organizzano l’autoconsapevolezza corporea ed il comportamento, dando all’individuo 
un senso di continuità e coerenza dei propri vissuti corporei (Salvini, 1993). 

L’identità corporea è un’immagine di sé fluida, che cambia continuamente; è il frutto 
di un processo di negoziazione costante, in cui la fisicità della persona viene filtrata 
dalle sue categorie concettuali, dal suo sistema di valori e di credenze, dai continui 
rimandi sociali e dai criteri normativi del contesto di riferimento. Più che nella realtà 
fisica del corpo, il sé corporeo sta allora nella particolare versione soggettiva del 
sentire se stessi che ciascun individuo costruisce in relazione ai significati sociali 
intorno al corpo, all’educazione ricevuta, ai modelli di comportamento, alle attese e alle 
prescrizioni legate al ruolo, anche sessuale, alla tipizzazione dei canoni contestuali e 
locali della corporeità (Faccio, 2007). 

 
Il modello interazionista, nell'analizzare i disagi dell'identità corporea, assume il 

corpo come uno tra gli elementi fondamentali che concorrono a definire l’identità di una 
persona, sia personale che sociale; collegandosi all'assunto che l’aspetto di sé (il 
sembiante) costituisce la riprova indiscutibile dell’essere se stessi e nessun altro, e che 
le prime forme di consapevolezza su se stessi partono dall’esperienza fisica e corporea 
nel momento in cui il bambino riconosce la propria immagine allo specchio (Cooley, 
1902; Zazzo, 1977). Il sentimento della propria identità corporea si rafforza poi fra i tre 
e i cinque-sei anni. Le prime descrizioni che il bambino fornisce di sé si riferiscono 
quasi esclusivamente agli attributi fisici, mentre verso i nove anni fanno la loro 
comparsa le prime descrizioni psicologiche (Shaffer, 2001). La pre-adolescenza è il 
momento a partire dal quale le certezze relative al proprio corpo vengono meno e 
l’individuo è chiamato a costruirne di nuove, tenendo conto sia delle metamorfosi 
anatomiche e fisiche, sia delle attese sociali circa l’identità corporea tipizzata. 

Con l’espressione “disagi dell’identità corporea” si fa riferimento ad una variegata 
gamma di manifestazioni cliniche accomunate dalla tendenza a far dipendere la stima 
di sé dal corpo e dall’insoddisfazione per il peso o per le sue forme. La persona che 
vive un disagio corporeo non soffre “per” il proprio corpo, o per come è fatto; soffre “il 
proprio corpo” e la sua condizione. Infatti il cambiamento della forma, in qualsiasi 
direzione avvenga, non placa il senso di inadeguatezza (Faccio, 2007). 

 
9. Obesità: credenze del senso comune e rappresentazioni sociali  
 

Sempre secondo la modellizzazione interazionista, l'atteggiamento dell'individuo sul 
peso e l’aspetto corporeo sono il frutto di un processo di costruzione sociale; la 
connotazione positiva o negativa dell’essere magri o in sovrappeso è legata, oltre ai 
parametri di salute medica, anche al contesto storico e socio-culturale di appartenenza. 

La concezione stessa di obesità non rimanda solo alla relazione che intercorre tra 
l’individuo e il suo peso, ma anche alla relazione più complessa tra l’individuo, il suo 
peso, il suo corpo e i criteri normativi e simbolici di uno specifico contesto socio-
culturale. 

Nella società occidentale, la rappresentazione sociale dell’obesità è caratterizzata o 
dallo stigma dell’irresponsabilità e dell’irrazionalità (giudizio morale) oppure da quelle 
della malattia (giudizio medico). L’obesità viene vista cioè come una condizione 
dell'individuo, frutto o di una mancanza di volontà o di una grossa passione per "il 
mangiare", oppure come conseguenza di una malattia medica o di un disturbo 
psicologico. Le persone obese solitamente vengono descritte come persone meno 
attive, meno volenterose, meno efficaci sul piano lavorativo, nel complesso carenti 
sotto il “profilo caratteriale”. Inoltre, è uno stereotipo diffuso quello secondo cui l'obeso 
debba essere necessariamente "simpatico" per colmare la carenza di requisiti 
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indispensabili per l’accettazione sociale; al contrario, numerose ricerche in letteratura 
sottolineano il forte legame tra insoddisfazione corporea e comportamento sociale 
evitante (Molinari, Riva, 2004). Le donne in generale, se in sovrappeso o obese, 
risentono più degli uomini dei giudizi negativi. Inoltre, i preadolescenti obesi e quelli in 
sovrappeso, attribuiscono maggior importanza alla dimostrazione di autocontrollo 
rispetto al cibo in situazioni sociali proprio per adeguarsi all'idea di controllo del giudizio 
altrui (Faccio, 2007). 

I soggetti obesi vengono spesso isolati e sottoposti ad un vero e proprio processo 
di stigmatizzazione sociale. Processo a cui la persona non rimane indifferente, facendo 
proprie le attribuzioni stereotipiche che la riguardano e assegnando alla propria 
diversità (l’obesità appunto) un ruolo stabile, componente centrale della propria identità 
(in analogia con quanto modellizzato da Goffman, 1963). Si inserisce così nella propria 
memoria autobiografica una nuova esperienza somatopsichica; si identifica con un 
gruppo e ne condivide le ragioni e le emozioni, impersonando un ruolo culturalmente 
definito; fa proprio il punto di vista degli altri rispetto al proprio comportamento e alla 
propria immagine, utilizzando una cornice normativa e simbolica da cui mutua 
specifiche modalità lessicali e narrative. In ragione di ciò, le attribuzioni sociali, sotto 
forma di giudizi, diagnosi e aspettative sociali, riducono drasticamente le possibilità di 
conservare le identità secondarie che hanno una scarsa relazione con l'obesità e 
contribuiscono a formare l’auto-rappresentazione del soggetto.  

Quanto più il soggetto attua questo processo, tanto più sarà resistente a cambiare 
l’identità acquisita, poiché una volta che la devianza (obesità) è diventata un modo 
abituale di vita, il problema per la persona diviene quello dei costi che comporterebbe 
un cambiamento in termini di identità, ovvero del rischio di perdere i riferimenti culturali, 
autobiografici e cognitivi che danno stabilità e coerenza alla rappresentazione di sé 
(Lemert, 1972). 
 
10. Obesità e sovrappeso del bambino e dell’adolescente nella prospettiva 
interazionista 
 

La prospettiva interazionista si focalizza sull'idea che l'assunzione di cibo non è 
motivata solo dalla fame biologica ma assume significati diversi a seconda dei 
molteplici processi attributivi, spesso disgiunti dallo stimolo fisico: si mangia perché è 
l'ora del pasto (valenza normativa), per stare in compagnia (valenza socio-culturale), 
perché si trova nel cibo una momentanea gratificazione (valenza emozionale) o al 
contrario non si mangia perché non c'è tempo, perché si segue una dieta, ecc. 

Il bambino e l’adolescente fanno parte di un contesto familiare, sociale e culturale 
più ampio, che veicola precisi significati in relazione al cibo e al corpo e che influiscono 
sia sulle sue abitudini alimentari, sia sul processo di costruzione della propria identità 
corporea e personale. La famiglia è anche sovente il principale artefice della richiesta 
di cambiamento della condizione di obesità del bambino: il genitore identifica la 
situazione come problematica, il più delle volte senza che il figlio ne condivida la 
percezione. 

Essendo inserito in questa rete di rimandi costituita dalla famiglia, spesso il 
bambino in quanto singolo non costituisce un buon punto di attacco per il trattamento. 
Come riportato in letteratura i tentativi di coinvolgere direttamente i bambini nel 
processo di cambiamento del loro stile di vita e delle loro abitudini alimentari si sono 
mostrati generalmente poco efficaci (Cochrane, 2009): 
 

 non identificando la situazione come problematica, il ragazzo ha uno scarso 
interesse a cambiare; 
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 l’etichetta di “paziente” ha importanti implicazioni nel processo di costruzione 
dell'identità; 

 l’attribuire a se stessi la responsabilità del cambiamento ha un forte impatto sulla 
propria immagine di sé, rivelandosi un’arma a doppio taglio: in caso di insuccesso 
il bambino può sentire minato il proprio valore e il senso di auto-efficacia;  

 sottoporre un bambino a degli incontri che hanno come oggetto il peso e 
l’alimentazione rischia di conferire un’importanza eccessiva al controllo del peso e 
delle forme corporee, creando le condizioni fertili per la costruzione di altre 
problematiche alimentari. 

 
Un approccio alternativo possibile, soprattutto nella fascia di età più bassa, è quello 

di proporre un coinvolgimento esclusivo o prevalente dei genitori in qualità di agenti del 
cambiamento. Le credenze dei genitori sul problema, le loro specifiche attribuzioni di 
significato al cibo ed al corpo, le loro preferenze e abitudini alimentari, il loro stile di vita 
in fatto di attività fisica e le loro aspettative sui figli, creano uno specifico contesto 
simbolico fatto di norme implicite o esplicite, significati e azioni all’interno del quale tutti 
i membri della famiglia si muovono e con cui tutti si confrontano.  

Poiché il comportamento di ogni membro di una famiglia, nell'ottica interazionista, è 
contemporaneamente effetto e causa dei comportamenti degli altri membri, cambiando 
il contesto e i significati in cui agisce e interagisce il bambino è più facile che egli cambi 
senza essere coinvolto direttamente in un percorso terapeutico, evitando così i rischi 
precedentemente menzionati. La maggior efficacia di questa impostazione, se messa a 
confronto con interventi esclusivamente centrati sul bambino, è stata mostrata da un 
numero consistente di studi (Cochrane, 2009).  
  
11. Le possibilità di trattamento offerte dal modello interazionista 

 
Le possibilità di trattamento integrato medico-psicologico che emergono da questa 

concettualizazione del problema obesità si disegnano in controluce rispetto alla 
maggior parte delle pratiche correnti di impostazione medico-comportamentale. 
Secondo tale impostazione l’obesità viene definita in relazione all’asse salute-malattia: 
le persone obese vengono letteralmente spaventate dai resoconti sulle possibili 
conseguenze dell’eccessivo aumento ponderale, assumendo che il processo 
informativo sia indispensabile e, talvolta, l’unico in grado di generare un cambiamento. 
Nell'ottica medico-comportamentale l’approccio solitamente è direttivo e prescrittivo: la 
persona deve prendere consapevolezza dei rischi per la propria salute e seguire i 
consigli del medico per raggiungere uno stile di vita “più adeguato” al mantenimento 
dello stato di salute.  

In un ottica interazionista, invece, l'intervento del medico e quello dello psicologo 
sul sistema famiglia (e, solo in età più avanzata, sul tardo adolescente) sono improntati 
all'esplorazione del sistema di credenze che l'individuo (i membri della famiglia, 
compreso l'adolescente) ha su se stesso (costrutti di identità, identità corporea e disagi 
dell'identità corporea indicati sopra). Tale esplorazione è finalizzata a “incapsulare” le 
prescrizioni che medico e psicologo daranno in un linguaggio specifico per ogni 
famiglia o adolescente; un linguaggio che favorisca un più facile ancoraggio di queste 
prescrizioni e un loro più facile innesto sul sistema di credenze della famiglia e 
dell'individuo, in una sorta di traduzione e adattamento degli obiettivi medici agli 
obiettivi del paziente e del suo sistema famiglia. 

Come nelle arti marziali orientali, non è con la forza che viene fatto cadere 
l'avversario ma sfruttando il suo uso della forza, individuando punti di equilibrio 
instabile e fenditure in cui inserire piccoli cunei di cambiamento. 

Ne deriva un trattamento vissuto come “dolce” dalle famiglie. Come espresso da 
una paziente: “non mi avete messo banalmente a stecchetto, ma mi avete invece 
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aiutato a cambiare il modo di vedere la mia vita e attraverso questa il cibo. Il calo di 
peso corporeo è venuto da sé”. 

Questa prassi si aggancia all'idea, per altro ampiamente diffusa nella letteratura sui 
trattamenti per l'obesità di “modificazione dello stile di vita”. Purtroppo, in numerose 
applicazioni terapeutiche, tale espressione si traduce banalmente in un rozzo tentativo 
di modificare (con l'uso della forza) le “cattive abitudini” sostituendole con quelle 
“buone”. Quando questo accade va persa la consapevolezza della complessità di 
significati, sistemi di relazioni, sistemi di credenze che definiscono lo stile di vita di una 
persona. Il modello interazionista si focalizza dal principio su questi aspetti, ed è per 
questa ragione che, a giudizio degli autori di questo lavoro, costituisce un valido 
strumento per intervenire nella direzione di un cambiamento dello stile di vita e,  
conseguentemente, di un calo ponderale.  
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